COMUNE DI MORMANNO
87026 (Provincia di Cosenza)
Tel. e Fax (0981) 81008 – 9

C.F. 83002000780
P.IVA 00403460785

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
ORDINANZA N. 11/18- REG. C.P.M.
I L RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSIDERATO che la nostra cittadina in occasione della ricorrenza di TUTTI I SANTI e della
commemorazione dei DEFUNTI è meta in Via Torretta di numerosi cittadini;
CHE la predetta Via è palesemente poco agibile e non atta ad assorbire il traffico veicolare a
doppio senso;
RITENUTO dover regolamentare il traffico veicolare e la sosta nelle ricorrenze anzidette al fine di
assicurare ai cittadini una maggiore fruibilità sia veicolare che pedonale, e per motivi di ordine
pubblico e di salvaguardia della pubblica incolumità;
VISTO l’art. 7 del D.LGS. n° 285/92;
VISTO il D.LGS. n° 267/2000;
ORDINA
Nei giorni 1 e 2 Novembre 2018, dalle ore 08,00 alle ore 17,00, è istituito il senso unico di
circolazione sulle seguenti strade:
- Incrocio VIA F. FILOMENA – VIA TORRETTA fino alla PIAZZA UMBERTO I° con
divieto di accesso da quest’ultima.
DEMANDA
All’Ufficio Tecnico Comunale di disporre la posizione e la manutenzione di idonea segnaletica
verticale relativa alle limitazioni introdotte con la presente.
Al Messo Comunale di disporre la pubblicazione all’Albo e sul sito istituzionale dell’Ente della
presente ordinanza e la notifica al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale che dovrà
procedere alla diffusione trasmettendo, altresì, la stessa a tutte le altre FF.OO. presenti sul
territorio comunale.
AVVERTE
Che in caso d’inadempienza, a tutto o in parte di quanto contenuto nella presente ordinanza, si
procederà secondo la legge.
INFORMA
Avverso il presente provvedimento é ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo
Pretorio, ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199), oppure in via alternativa,
ricorso al competente T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (legge 6/12/1971, 1034).
Inoltre, in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, con riferimento
alla segnaletica apposta, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso al Ministero dei Lavori
pubblici, con procedura di cui all’art. 74 del DPR n. 495/1992.
Dall’entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti ordinanze incompatibili con la
presente.
E’ fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza.
Il Servizio di Polizia Municipale e tutti gli Agenti delle altre FF.OO. sono incaricati della esecuzione.

Dalla residenza Municipale addì,30/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ISTRUTTORE DIRETTIVO
- Rag. Mario MAIOLINO -

